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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 GIUGNO 2015 
 

P. N. 8 O. d. G. – MOZIONE PARTENARIATO TRANS-ATLANTICO SU 
COMMERCIO E INVESTIMENTI 

 
 
PRESIDENTE 
 
Punto n. 8, mozione partenariato Trans-Atlantico su commercio e 
investimenti, presentato dal Consigliere Radaelli a cui cedo la parola. 
 
CONSIGLIERE RADAELLI 
 
Perfetto, buonasera a tutti e a chi ci ascolta anche in radio, allora due 
parole prima di leggere integralmente la mozione che è molto breve, 
quindi non porterei via neanche tantissimo tempo, però giusto per 
inquadrare insomma come nasce questa mozione e il perché l’abbiamo 
portata, il movimento che è nato intorno a questi temi. Noi come Sinistra 
per Cernusco abbiamo pensato di portare, di presentare questa mozione 
nella convinzione che seppur si tratti di temi internazionali, di questioni 
internazionali siamo convinti che alcune tematiche poi di fatto alla lunga, 
in questo caso neanche tanto alla lunga, hanno ricadute anche a livello 
locale pur sapendo che non è il Consiglio Comunale che compete, tanto 
meno quello di Cernusco come quello di altre città che compete su 
queste questioni però penso che possa essere un’occasione per parlare 
di alcuni temi che vanno oltre Cernusco. Poi perché sono temi su cui si 
giocano visto con tutto quello che sta succedendo sia in Europa, in 
particolare in Europa, ci toccano anche alcune questioni legate alla 
partecipazione e alla democrazia che io credo siano sempre due 
elementi fondamentali nel decidere il proprio futuro. Diciamo che dal 
giugno, dico proprio giusto due parole per inquadrarla, dal giugno 2013 si 
sono avviati dei negoziati tra Stati Uniti ed Europa, con l’obiettivo di 
siglare appunto questo trattato, questo trattato che è il trattato Trans-
Atlantico per il commercio e gli investimenti tra Europa e Stati Uniti. Di 
fatto l’obiettivo di questo trattato è quello di integrare dei mercati, di 
costruire insomma non un mercato unico perché … però insomma di 
aumentare i traffici. Di fatto l’obiettivo reale, pragmatico poi di questo 
trattato è soprattutto l’eliminazione di tutte le barriere non tariffarie. 
Questo, il rischio dell’eliminazione di queste barriere fa sì che porterebbe 
i due mercati a, come si può dire, ad avere una sorta di omologazione e 
di stralciare tutte quelle che sono le differenze fra i due mercati in 
particolare sapendo che in Europa c’è tutta una tutela fondamentale 
pensiamo solo all’ambito sanitario, fito-sanitario, all’ambito dei prodotti di 
tutta l’agricoltura biologica, alla lotta agli OGM, al discorso dei farmaci 
generici, quindi sarebbe in qualche caso livellare il mercato europeo con 
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una serie di direttive al ribasso e quindi questo rischierebbe di tutelare 
molto meno gli interessi dei cittadini, dei produttori e soprattutto di 
tantissimi servizi e privilegiare quello che è un po’ il profitto delle 
multinazionali. Questo trattato ha anche la caratteristica che è stato 
portato avanti in maniera abbastanza, segreta forse non è il termine 
ideale però silenzioso, in maniera silenziosa anche un po’ nel finto 
disinteresse di governi e stampa. Io invece credo, dico io come Sinistra 
per Cernusco, ma anche come movimento Stop TTIP che è abbastanza 
ampio che invece sono questi i temi su cui ogni tanto magari sarebbe 
opportuno ragionare perché poi riguardano anche dal semplicemente i 
nostri diritti come sia cittadini ma anche lavoratori e soprattutto magari 
anche banalmente alle cose che mangiamo visto che c’è tutto un 
ragionamento dietro. Questa è una mozione chiaramente che io ho 
ripreso un po’ da varie, dal movimento che è nato dietro questa scelta 
critica, verso questo trattato e il movimento che al di là dell’appartenenza 
politica che è abbastanza trasversale, contempli anche numerosissime 
associazioni. In molti casi, in molte città come Milano, Ancona per citarne 
due è stato votato un Ordine del Giorno molto simile, ci sono tantissime 
associazioni che rispetto a questi temi con umiltà di base che si battono e 
c’è un dibattito per chi è un po’ più appassionato di politica estera, a me 
ogni tanto interessa quindi insomma anche per uscire un attimo anche da 
Cernusco visto che siamo parte di quel mondo, e il dibattito è forte anche 
all’interno del Partito Democratico Statunitense quindi non il Partito 
Italiano, e su cui anche ci sono varie sfumature ma anche all’interno dello 
stesso Parlamento Europeo insomma ci sono varie posizioni. Lascio un 
po’ così questa mozione e io penso che sia una cosa importante e ne do 
lettura e poi insomma possiamo discuterne. 
Allora stop TTIP, partenariato Trans-Atlantico su commercio e 
investimenti. Il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio premesso 
che nel giugno 2013 il Presidente degli Stati Uniti, Obama, e il Presidente 
della Commissione Europea, Barroso hanno lanciato ufficialmente i 
negoziati sul partenariato Trans-Atlantico su commercio e investimenti. 
Tali negoziati sono tuttora in corso nella più totale opacità e segretezza 
con l’obiettivo di concludere l’iter entro la fine del 2015. L’obiettivo 
prioritario di tale partenariato è quello dell’eliminazione di tutte le barriere 
non tariffarie ovvero le normative che limitano la piena libertà di 
investimento e i profitti potenzialmente realizzabili dalle società 
transnazionali a est e a ovest dell’oceano Atlantico. Il partenariato in 
corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori 
transnazionali di citare in giudizio presso un tribunale … creato ad hoc, 
ISDS. I governi sovrani, le autorità locali qualora le loro società subissero 
perdite anche potenziali di profitti in seguito a decisioni di politica 
pubblica adottate dalle autorità medesime. Considerato che le cosiddette 
barriere non tariffarie altro non sono che norme della tutela di diritti dei 
lavoratori e dei cittadini alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di 
standard per la sicurezza alimentare per la tutela dell’ambiente e della 
dignità sociale. Il programma di … previsti dal TTIP mira a creare nuovi 
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mercati con l’apertura dei servizi pubblici, dei contratti per appalti 
governativi alla concorrenza l’impresa trans-nazionale minacciando di 
provocare un’ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiave come la 
sanità e l’istruzione. L’assoluta segretezza con cui vengono condotti i 
negoziati che non prevedono alcun coinvolgimento né delle popolazioni, 
né delle istituzioni che a tutti i livelli lo rappresentano, costituisce un 
preciso attacco al diritto dei cittadini delle comunità locali di conoscere i 
termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel 
merito. Il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi 
e le autorità locali in seguito all’approvazione di norme e/o delibere di 
interesse generale che potrebbero pregiudicarne i profitti, costituisce un 
gravissimo … democratico, un’inaccettabile compressione dell’autonomia 
delle autorità pubbliche in azioni destrutturanti sulla coesione speciale 
delle comunità territoriali. Esprime il proprio totale dissenso nei confronti 
del partenariato Trans-Atlantico su commercio e investimenti TTIP in 
corso di negoziazione fra Stati Uniti ed Unione Europea e pertanto 
impegna il Sindaco e la Giunta a intraprendere tutte le azioni di pressione 
di propria competenza volta a promuovere il ritiro da parte del governo 
italiano nell’ambito del Consiglio europeo dal TTIP e in subordine alla sua 
non approvazione da parte del Parlamento europeo. Due, a promuovere 
presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali azioni 
di sensibilizzazione e mobilitazioni contro il TTIP in quanto in questo 
trattato viene leso, tra gli altri, il principio costituzionale della sovranità 
delle autonomie locali. Terzo punto, inviare la presente mozione all’Anci, 
al Consiglio Metropolitano di Milano, al Consiglio Regionale, al Consiglio 
dei Ministri, al Parlamento italiano ed europeo ed alla Commissione 
Europea. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, possiamo aprire il dibattito per chi volesse. La parola 
a Mariani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 
Brevemente non è ancora il mio intervento, semplicemente per segnalare 
che avevo concordato con il Consigliere Radaelli alcune piccole 
modifiche alla mozione che era stata presentata in Commissione, se è 
possibile le illustro brevemente ora e poi abbiamo già la copia modificata 
della mozione. 
 
PRESIDENTE 
 
Va bene prego. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
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Grazie. Nel secondo capoverso dopo “premesso che” dove c’è “tali 
negoziati sono tuttora in corso”, invece che “nella più totale opacità e 
segretezza”, avevo proposto “nel più assoluto silenzio di stampa e 
governi” perché in realtà se uno vuole andare ad informarsi, la possibilità 
c’è, la cosa grave su cui concordiamo è che tutto venga fatto nel più 
assoluto silenzio e quindi che manchi proprio un’informazione alla 
popolazione, quindi la prima modifica era questa. Poi, dopo “considerato 
che” terzo capoverso “l’assoluta segretezza con cui vengono condotti i 
negoziati che non prevedono alcun coinvolgimento”, si modifica dicendo 
“senza che a tutt’oggi ci sia stato alcun coinvolgimento né delle 
popolazioni, etc.” quindi invece che prevedono. L’ultima, è l’assoluto 
silenzio sempre, c’è una frase che non filava dal punto di vista linguistico 
quindi non è di contenuto, “impegna Sindaco e Giunta” al secondo punto, 
scusate primo punto, “a intraprendere tutte le azioni di pressione di 
propria competenza volti a promuovere il ritiro da parte del governo 
italiano nell’ambito del Consiglio europeo dal TTIP e in subordine alla sua 
non approvazione da parte del Parlamento europeo”, c’era qualcosa che 
non filava nelle preposizioni, si modifica dicendo, vi rileggo la frase così 
come l’avevamo riformulata, “ad intraprendere tutte le azioni di pressione 
di propria competenza volti a promuovere il ritiro dal TTIP del Governo 
italiano nell’ambito del Consiglio europeo e in subordine la sua non 
approvazione da parte del Parlamento europeo”. Queste sono le 
modifiche sostanzialmente, il forte dissenso, dov’era scusate, ah ecco 
non “il proprio totale” ma “il proprio forte dissenso” perché ci sono tutta 
una serie di aspetti su cui non concordiamo. Ecco questa è la versione 
modificata. 
 
PRESIDENTE 
 
Ok, prego.  
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 
Poi farò il mio intervento ovviamente. 
 
PRESIDENTE 
 
Consigliere Aimi. 
 
CONSIGLIERE AIMI 
 
Sì, grazie Presidente. Io velocemente volevo precisare il fatto che io non 
ho mai voluto portare argomentazioni nazionali all’interno del Consiglio 
Comunale anche dal Movimento Cinque Stelle proprio perché non li 
ritengo pertinenti. Questa è una delle battaglie in cui il Movimento Cinque 
Stelle è l’unica forza politica che chiede alle altre forze politiche di 
parlarne, ed è una battaglia che viene portata all’interno del Parlamento 
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per ora nel totale silenzio delle altre forze politiche e ringrazio di aver 
portato quest’argomento, lo voto conscio del fatto che anche all’interno 
del mio gruppo abbiamo discusso più volte se portare argomenti, ho detto 
ma no tanto aumentiamo solo l’onere degli uffici  comunali quasi 
inutilmente. Tuttavia grazie, la voto favorevolmente. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, la parola a Melzi. 
 
CONSIGLIERE MELZI 
 
Buonasera Presidente. Mi dispiace non aver preparato un intervento 
scritto nell’ambito del TTIP però se devo proprio dirla la mozione che ci è 
stata consegnata è molto poco attuale, si è tenuto il nono round del TTIP 
solo a fine aprile e la nuova Commissaria al commercio dell’Unione 
europea ha iniziato a proporre un programma di trasparenza per tutto ciò 
che riguarda gli accordi negoziali all’interno del partenariato. Già a 
ottobre del 2014 il mandato negoziale dei 28 governi UE è stato reso 
pubblico quindi sulla pagina web della direzione generale del commercio 
dell’Unione europea è già previsto tutto il processo. Inoltre il trattato come 
viene spiegato sulla pagina della Commissione Europea sarà sottoposto 
al vincolo dei 28 governi e del Parlamento europeo. Il nono round si terrà 
a luglio e già giovedì scorso la Commissaria europea, Cecilia Malmstrom, 
ha detto che probabilmente per via di due punti principali che sono il 
settore agro-alimentare e l’ISDS che è diciamo il tribunale del 
partenariato, gli accordi slitteranno per lo meno di 12 mesi da oggi. 
Quello che sta facendo l’Unione europea è probabilmente il più grosso 
accordo commerciale per l’economia comunitaria che si ha dalla nascita 
dell’Unione europea, chiaramente la trasparenza è importante ma nessun 
negoziato di commercio estero è fatto nella totale trasparenza perché 
sarebbe come giocare a carte con le carte scoperte. Ricordiamo che 
prima di questo tentativo furono fatti i tentativi del…, e tutti i tentativi 
finirono in un nonnulla per grosse divergenze soprattutto per 
l’armonizzazione delle normative. A questo punto si ha non come dice la 
mozione ma si hanno principalmente tre aree di intervento su queste, le 
leggo che sono sostanzialmente una sull’accesso al mercato che non 
vuol dire solo vincoli non tariffari, i vincoli non tariffari vogliono dire una 
serie di regolamenti come le luci delle auto, o il numero di uova all’interno 
della crema pasticcera. Poi c’è tutta una parte di dazi che è fondamentale 
per l’economia italiana perché per la prima volta questo trattato 
internazionale, che ricalcherà due trattati che sono già stati fatti 
dall’Unione europea con … e Corea, parlerà di tutto il settore agro-
alimentare e del settore dell’abbigliamento che sono due settori 
fondamentali per l’economia e per l’export italiano. Quindi non voglio fare 
il filo governativo, il filo Commissione europea ma come definito da molti 
politici europei, questo patto è sostanzialmente strategico per il futuro 



 6 

economico del nostro continente, quindi mi sento totalmente contrario a 
questa mozione e porterò avanti il mio voto sfavorevole. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, la parola a Mariani. 
 
CONSIGLIERE MARIANI 
 
Per rispondere a quanto appena detto dai Consiglieri che mi hanno 
preceduto, sì effettivamente anche noi più volte ci siamo posti il problema 
se sottoporre mozioni che non avessero carattere di stretta attinenza con 
l’attività amministrativa però proprio in questi casi in cui manca proprio da 
parte della cittadinanza la conoscenza di certe tematiche forse è 
opportuno anche sollevare questo tipo di temi quindi dare un po’ più di 
pubblicità e di informazione su queste tematiche. Al Consigliere Melzi, gli 
emendamenti che sono stati fatti alla mozione, cioè le modifiche 
servivano proprio per attualizzarla, l’ho detto quando ho presentato gli 
emendamenti, perché quando ho detto nella più totale opacità e 
segretezza è stato sostituito nel più assoluto silenzio di stampa e governi, 
era proprio per dire chi vuole informarsi può andare sul sito della 
Comunità europea e trova queste cose che hai detto. Le ho viste anch’io 
quindi la modifica è stata fatta proprio in quest’ottica per attualizzarla. 
Non l’abbiamo ripresa pari-pari ma l’abbiamo modificata in modo che 
potesse tener conto anche di queste cose. Queste cose che secondo me 
sono avvenute anche sotto la spinta di questo movimento, perché questo 
movimento solo in Italia raccoglie non solo partiti e sindacati ma più di 
300 associazioni ambientaliste e non, alcune importantissime come 
Libera, WWF, Greenpeace, Mani Tese, c’è un movimento grossissimo da 
parte della società civile quindi questo non va sottovalutato. E adesso 
faccio il mio intervento, questa era solo la risposta. Allora faccio mie 
anch’io alcune considerazioni fatte da altri, ho raccolto solo le più 
significative. I prodotti DOP e DOC così come la biodiversità 
nell’agricoltura sono un vero patrimonio per l’Italia, ne determinano il 
primato agro-alimentare a livello europeo e mondiale. Questo patrimonio 
dovrà fare i conti con il TTIP, un trattato tra Stati Uniti d’America e Unione 
Europea per favorire gli scambi commerciali e produttivi nei due 
continenti attraverso l’abolizione di dazi e la creazione di 
regolamentazioni nuove, uniformi. Il nostro Premier ne ha parlato come di 
una scelta strategica e culturale utile per rilanciare la nostra economia 
auspicando la ratifica dell’accordo entro la fine dell’anno e affermando 
che grazie a questo trattato il Pil italiano potrà crescere da 1 a 4 punti 
percentuali. Altri partiti, sindacati ma anche soprattutto associazioni 
ambientaliste e non ne cito solo alcune, WWF, Lega Ambiente, 
Greenpeace, Libera, Mani Tese, organizzazioni dei produttori agricoli 
Coldiretti, la Cia, la Confederazione Italiana Agricoltori, l’Aiab, 
l’Associazione Italiana Agricoltura Biologica, Associazione di 
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Consumatori, parlano del TTIP come di uno strumento pericoloso che 
potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di lavorare e consumare 
ma che avrebbe effetti devastanti sulla sovranità di governi e cittadini. 
Rolando Manfredini responsabile qualità di Coldiretti ha affermato che il 
TTIP porterebbe conseguenze enormi per l’agro-alimentare, tra i 
problemi più gravi c’è la rinuncia al principio di precauzione, una 
sostanza non può essere commercializzata finché non si prova che sia 
innocua. Adottato dall’Unione europea ma non agli Stati Uniti. A me non 
interessa tanto quanto uova si mettono nella crema pasticcera ma che 
tipo di uova, ecco tanto per rispondere se vogliamo fare degli esempi un 
po’ banalizzanti, questa è la mia considerazione. Prendiamo atto delle 
rassicurazioni espresse dal governo nell’esclusione che eventuali nuove 
normative che seguirebbero all’accordo, consentano l’accesso nel nostro 
territorio di prodotti non tracciabili. Siamo tuttavia preoccupati per il peso 
che nella trattativa in atto possono avere le lobby finanziarie e le 
multinazionali degli OGM. Perché questa preoccupazione? Perché l’idea 
di creare un’area di libero scambio grande quanto tutto l’occidente nasce 
nel 1995 per iniziativa di una lobby a cui aderiscono molte multinazionali. 
I Transatlantic Business Council che negli anni si è costruita potenti 
alleanze politiche nel congresso americano e nel Parlamento europeo. 
Fino a qualche anno fa si parlava e basta della possibilità di questo 
accordo. In questo momento storico la crisi dei debiti e della domanda 
europea ha convinto soprattutto la governance della UE che sia il 
momento di passare dalle parole ai fatti. Come si legge nella pagina web 
della Commissione europea la decisione di iniziare i negoziati è stata in 
larga parte determinata dal prolungarsi della crisi economica e dallo stallo 
dei negoziati multilaterali sul commercio del WTO. La Commissione UE 
giustifica l’auspicabile raggiungimento di questo accordo con la necessità 
di abbattere le barriere d’ingresso delle merci statunitensi ed europee tra 
le rispettive aree, accorciare le distanze e velocizzare lo scambio per 
favorire l’economia. Cose in parte utili data la crisi attuale, il problema è 
che a fare la differenza sarà solo il prezzo di vendita e non la modalità 
con la quale sarà prodotta la merce a scapito spesso della qualità e 
soprattutto della salute di uomini e ambiente. Se ho un po’ più di tempo 
come Capogruppo i miei 5 minuti però ne ho altri 5 penso, vorrei leggere 
un ampio stralcio del comunicato dell’associazione Libera con cui ha 
spiegato i motivi per cui ha aderito a questo Comitato Stop al TTIP.  
“Le criticità degli impatti sociali ambientali che produrrebbe, la mancanza 
di trasparenza e controllo da parte dei cittadini e delle istituzioni nazionali 
hanno portato la nostra associazione ad assumere un posizione di netta 
contrarietà nei confronti del TTIP. I motivi che ci hanno portato a 
contestare l'accordo commerciale e ad appoggiare e promuovere la 
campagna Stop TTIP sono sia di metodo che di merito. La segretezza 
che ha contraddistinto finora le trattative e l'impossibilità per i parlamenti 
nazionali ed i cittadini di poter conoscere, partecipare”, scusate ho perso 
la riga perché voglio citare testualmente le parole, allora, “in un periodo di 
corruzione morale e materiale è dal nostro punto di vista un errore 
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gravissimo ed un metodo inaccettabile. Il TTIP riduce, invece di allargare, 
la democrazia e la partecipazione su argomenti essenziali alla vita per i 
quali è previsto il pieno coinvolgimento dei cittadini e dei Parlamenti 
nazionali. Il metodo usato dal TTIP indebolisce l'Europa, allontana i 
cittadini dalle istituzioni e rende ancor più fragile il progetto di un'Europa 
unita, in un momento in cui avremmo invece bisogno di consolidare la 
nostra comunità politica.  
Nel merito l'aspetto più negativo del TTIP sta nel fatto che prevede la 
possibilità da parte di qualunque impresa di poter citare per risarcimento 
danni gli Stati sovrani che emanino leggi che potrebbero danneggiare le 
loro attività economiche riducendone i profitti. Stiamo parlando di 
qualunque tipo di provvedimento: ad esempio una legge per la tutela 
ambientale o per garantire maggiori diritti ai cittadini o ai lavoratori. In 
sostanza questo accordo priverà gli Stati aderenti di una parte della loro 
sovranità in nome della tutela del profitto dei privati. Quando un'impresa 
vince la controversia l'unica possibilità rimasta agli Stati è quella di 
risarcire l'impresa per i mancati profitti o eliminare la legge che non piace 
alle imprese, con una conseguente perdita di diritti e tutele ambientali. Il 
TTIP è esattamente il contrario di ciò di cui avremmo bisogno in un 
momento come quello attuale dove uno dei gravi problemi evidenziati 
dalla crisi sociale ed ambientale sta proprio nello squilibrio dei poteri tra 
Stati, cittadini e imprese”. 
Credo che ci siano sufficienti ragioni per votare convintamente questa 
mozione unendoci alle oltre 300 organizzazioni e alle migliaia di cittadini 
che in Italia già sostengono questa campagna. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, altri interventi? Rebaglio. 
 
CONSIGLIERE REBAGLIO 
 
Buonasera. Dirò solo due parole, il tema è ampissimo e forse 
meriterebbe come è già stato detto, altre sedi di discussioni, altri tempi. Io 
di fondo credo che la globalizzazione vada governata in qualche modo e 
il Parlamento europeo abbia questo mandato di governare anche una 
politica economica europea a livello europeo e non come dire a livello 
nazionale di singolo Stato. In questo leggo questo provvedimento che ha 
sicuramente delle potenzialità, dei vantaggi se ben governato, e nel ben 
governato intendo se è volto a rendere equa e sostenibile la crescita 
economica del nostro continente. Sulla mozione in se io non sono così 
d’accordo sul modo in cui è stesa, cioè non sono d’accordo sul totale 
disaccordo che esprime, però in questo momento la Commissione 
europea sta rielaborando sul testo, come è già stato detto sono attivi, ci 
sarà altro tempo per definire i negoziati soprattutto su settore dell’agro-
alimentare quindi in questo momento le questioni sono ancora sospese, 
e in questo quadro io mi asterrò dal votare questa mozione. 
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PRESIDENTE 
 
Consigliere Levati. 
 
CONSIGLIERE LEVATI 
 
Grazie. Questi sono i classici argomenti che ci fanno uscire dal nostro io 
anche se noi non abbiamo nessuna competenza come Consiglio 
Comunale ci serve per imparare, per capire non dico come va il mondo 
ma insomma ci tira fuori un po’ dal nostro isolamento. Ci fa vedere come 
funziona il sistema globale, non credo di scoprire l’acqua calda dicendo 
che su questo discorso le multinazionali hanno una loro, fanno la parte 
del leone. Ecco allora in questo caso io credo che ci debba essere una 
grande attenzione alle minoranze che le minoranze sono quelle forze che 
studiano a fondo il problema, sono 4 gatti, contano poco magari 
disorganizzati però tirano fuori l’argomento, tirano fuori la questione così 
com’è, allora tenendo presente quella realtà della situazione più queste 
cose io credo che si debba fare una buona sintesi. Se posso parlare della 
mia esperienza personale, io alla mia età non posso che guardare 
indietro per cui io mi ricordo l’ultima volta che sono andato alla 
Commissione europea nel 2000 quando le arti nazionali fecero il 
congresso a Bruxelles, e allora io sono andato a trovare i miei amici e 
amiche funzionari e funzionarie della Comunità europea e dicevano 
alcuni guardate qui l’Europa sta andando male perché sta venendo 
avanti un sistema … ossia dall’Europa sociale com’era impostata prima, 
oggi e lo vediamo in questi giorni con la Grecia, con le altre, la questione 
principale è il mettere a posto il bilancio. E’ vero che i greci ne hanno 
fatte di tutti i colori però insistere su questa questione fino all’eccesso fino 
di far uscire la Grecia dall’Unione Europea credo che sia una tragedia per 
tutti. Tra l’altro, chiedo scusa se cito Papa Francesco che proprio in 
questi giorni tira fuori questa enciclica Laudato Sii che va contro ogni 
buon senso umano e vorrei dire che non so quanta gente metterà in 
pratica questa, giustificheranno che bisogna far questo, bisogna far 
quest’altro, di fatto però la nostra generazione ragiona molto con miopia 
perché che cosa lasceremo al nostro futuro? Quale tipo di democrazia 
vogliamo impostare nel mondo? È chiaro che quando c’è una forte 
situazione economica che comanda, la democrazia è quasi impossibile. 
Scorrendo poi, quindi questo liberismo che è stato impostato, 
ricordiamoci ai tempi della Thatcher, la Gran Bretagna com’era ridotta 
ossia le classi sociali più deboli erano conciate da buttar via, è quello che 
stiamo andando avanti anche noi così in questo senso. Quindi questo 
argomento va oltre la situazione attuale, guarda avanti, guarda avanti e io 
mi auguro che si possa veramente continuare ad agire così però credo 
che si vada verso un mondo meno partecipativo, un mondo meno libero, 
un mondo più oppresso. Io ho 75 anni, ho fatto gli anni ’60, gli anni ’60 
che sono stati anni bellissimi per qualcuno sono stati un disastro, no io 
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allora lavoravo al Corriere della Sera reparto rotative e devo dire che 
quegli anni sono stati anni di grande partecipazione, le classi sociali 
inferiori hanno avuto parecchi benefici da questa unità però è chiaro che 
adesso siamo al contrario. Si sono alleati quelli che contano, che hanno, 
che stanno facendo le rivendicazioni di una volta, scusate se questo 
discorso forse non è gradito a tutti però io credo che, io capisco che i miei 
colleghi Consiglieri Comunali possano dire mi astengo, voto contro etc., 
etc., io voterò a favore anche perché sono certo che la cosa non 
funzionerà più di tanto però è un segnale che bisogna dare. Ecco quindi 
anche e qui rientro nell’intimo del Partito Democratico, il Partito 
Democratico è nato su un sogno, vi ricordate che Aldo Moro fu ucciso 
perché anzitempo sognò il Partito Democratico prima della caduta del 
muro di Berlino, bisogna fare anche qualche atto di coraggio, quindi 
cominciare dalla storia non dall’oggi, dalla storia per imparare quello che 
la storia ci insegna, quel saggio che diceva “chi non cura la memoria 
storica rischia di commettere gli errori del passato”. Stiamo attenti. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere Levati, la parola a Pozzi. 
 
CONSIGLIERE POZZI 
 
Grazie Presidente. Velocissimo anche perché un po’ con il coltello in 
mano denuncio l’assassino però fa specie vedere una discussione bella, 
bellissima ma così prolungata su temi che come hanno già ricordato altri 
Consiglieri non riguardano direttamente l’Amministrazione. Questo non 
vuol dire che non ci debba essere questo tipo di discussione ma è non so 
come dire, uno spunto per ricordarsi che poi è bene anche approfondire 
alcune discussioni sui temi più rilevanti per l’Amministrazione Comunale. 
Mi metto in bocca due secondi le parole che direbbe il Capogruppo 
Maurizio Magistrelli che non interviene per dire che come avrete capito 
proprio anche per la natura del tema il nostro gruppo ha dato e ha 
lasciato libertà di coscienza sul tema e lo vedete anche nella diversità 
degli interventi. Io personalmente ringrazio il Consigliere Radaelli per 
aver portato questo tema in Consiglio ma perché prima di tutto mi ha 
permesso di approfondire un tema che ho visto passare un po’ sui 
giornali, un po’ sui siti ma nel quale non sono mai andato nel dettaglio e i 
campanelli d’allarme che sono stati lanciati da questa mozione ho 
provato un po’ ad andarmeli a vedere in questi giorni e devo ammettere 
che ho trovato che molte cose sono andate e stanno andando in una 
direzione diversa, che c’è ancora tanto tempo davanti e che è vero che 
come ricorda il Consigliere Levati dobbiamo anche decidere quale tipo di 
democrazia impostare, quale tipo di globalizzazione impostare e che è 
compito della Commissione europea, del Parlamento europeo impostare 
questo tipo di globalizzazione ma non me la sento non solo di votare a 
favore ma non me la sento neanche di astenermi su un qualcosa che 
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dice che non sono d’accordo in generale su uno strumento come il TTIP, 
che di strumento si tratta. E come tutti gli strumenti può essere usato 
bene o può essere usato male, può essere condotto in un certo modo, 
abbiamo visto che già alcune cose si stanno facendo rispetto a un 
percorso iniziale che magari non è partito bene e le rappresentanze 
sociali di vario genere esistono anche per esprimere il proprio interesse e 
per puntualizzare alcuni processi che non stanno andando magari, 
potrebbero andare meglio di come stanno andando però è anche vero 
che in generale come strumento di apertura di mercati importanti è uno 
strumento che può potenzialmente portare grandi benefici alle nostre 
aziende. Da quello che ho potuto riscontrare io informandomi in questi 
giorni, gli standard verso cui sta tendendo la Commissione europea sono 
quelli europei cioè di allineare al rialzo questo tipo di standard. Non vedo 
ad oggi un rischio concreto, vedo uno strumento, uno strumento che può 
essere usato bene ed è questo il motivo per cui pur con le modifiche 
proposte giustamente dal Consigliere Mariani, personalmente darò un 
parere negativo a questa mozione. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
Grazie Consigliere, la parola a Mandrini. 
 
CONSIGLIERE MANDRINI 
 
Grazie Presidente. Devo dire che il tema è coinvolgente, è interessante 
anche vedere come ciascuno di noi ha dei punti di vista sull’argomento, 
io voglio dire che sicuramente è un tema ancora in evoluzione, non 
abbiamo un testo definitivo quindi cambierà e si evolverà ulteriormente 
questo accordo. Di sicuro, però ho sentito un punto di vista prettamente 
preoccupato come dire riguardo al fatto che si riducano le tutele per noi, 
che ci possano essere meno controlli, io vedo soprattutto una grande 
opportunità per quelle che sono le nostre aziende, le aziende che danno 
lavoro ai nostri cittadini e che spesso non sono le grandi multinazionali 
ma sono le piccole-medie imprese. Le piccole-medie imprese sono quelle 
che trovano le maggiori difficoltà nell’esportare i propri beni, le proprie 
merci e che trovano proprio in quelle barriere che si vuole cercare di 
rimuovere, il limite più grosso per fare del business oltre oceano. Quindi 
io inviterei anche ad avere una visione differente, un punto di vista 
diverso, è difficile spesso per le aziende italiane riuscire a fare business 
perché ci sono dei grossi limiti e in questo momento con la Cina e il 
Continente asiatico in forte crescita, altri Paesi emergenti questo sarebbe 
un polmone, una boccata d’ossigeno per quelle che sono le nostre 
imprese, imprese italiane, europee più in generale. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
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Grazie Consigliere Mandrini, altri interventi? Non vi sono altri interventi 
quindi pongo in votazione la mozione secondo le modifiche presentate 
congiuntamente dal Consigliere Mariani e dal Consigliere Radaelli. 
        Favorevoli alla mozione, 4 favorevoli, 5? Anche il Consigliere Aimi, 5 
favorevoli. 
        Contrari, 6 contrari. 
        Astenuti, il Consigliere Keller anche Frigerio? Entra e vota? Ok, 
registrato va bene.  
        Magistrelli, Mandrini, Pozzi, Melzi, Gadda. 
        Quindi la mozione risulta respinta, anche Rebaglio astenuta? 
Chiedo scusa quindi sono tre astenuti, quindi abbiamo 5 favorevoli, 3 
astenuti, 6 contrari quindi la mozione viene respinta. 
Alle ore 22:08 del 22 giugno 2015 chiudiamo il Consiglio Comunale, 
buonanotte a tutti. 


